
Limiti di spesa anno 2018 

Questi i limiti massimi di spesa attualmente in vigore per l’anno 2018 

Tipologia di servizio % 
Finanziamento 

Importo massimo rimborsabile* Plafond 2018 
 

Per persona Per azienda  

Inserimento lavoratore 
disabile cod.rif. A.1 

una tantum non previsto € 250,00 € 1.000,00 

Assunzione lavoratrice 
disoccupata di lunga 
durata cod.rif. A.2 

una tantum non previsto € 250,00 € 1.000,00 

Contributo per l’acquisto 
di una certificazione di 
qualità  
cod.rif. A.3 
 

una tantum non previsto € 200,00 € 800.00 

Contributo per 
costruzione sito cod.rif. 
A.4 

50% non previsto € 200,00 € 800,00 

Contributo per 
investimenti in beni 
strumentali cod.rif. A.5 

10% non previsto € 250,00 € 4.000,00 

Contributo per acquisto 
manuali e abbonamenti 
cod.rif. A.6 

50% non previsto € 200,00 € 7.000,00 

Contributo acquisto libri 
scolastici per i figli 
frequentanti le scuole 
medie superiori di I e II 
grado 
cod.rif. A.7 

30%  € 100,00 € 1.000,00 
 
 

Contributo Premio 
Laurea  
cod.rif. A.8 

una tantum  € 250,00 € 500.00 

Contributo 
trasformazione rapporto 
di lavoro a tempo 
indeterminato 
cod.rif. A.9 

una tantum non previsto € 500,00 € 1.000,00 

Contributo spese corsi di 
Formazione Aziende 
cod.rif. A.10 
 

per ogni 
dipendente/titol
are in 
formazione  

 € 100,00 € 3.000,00 

Contributo spese corsi di 
Formazione Pivacy 
cod.rif. A.11 
 

per ogni 
dipendente/titol
are in 
formazione 

 € 100,00 € 3.000,00 

Contributo per 
assistenza figlio disabile 
cod.rif. B.1 

a biennio € 500,00  non previsto € 3.000,00 
 
 

Contributo spese asilo 
nido 
cod.rif. B.2 

60%    € 400,00 non previsto € 16.000,00 

Contributo acquisto libri 
scolastici per i figli 
frequentanti le scuole 
medie superiori di I e II 
grado 
cod.rif. B.3 

 
 
 

€ 150,00 non previsto € 18.000,00 
 

Contributo per indennità 
malattia apprendisti 
cod.rif. B.4 

 10,00 € al giorno 
per i primi 15 gg di 
malattia 

non previsto € 300,00 
 

Contributo per mezzi 
pubblici 
cod.rif. B.5 

20% € 60,00 non previsto € 2.000,00 



Contributo campo scuola 
estivo  
cod.rif. B.6 

50% € 200,00 non previsto € 15.000,00 

Contributo Premio 
Laurea  
cod.rif. B.7 

una tantum € 250,00  € 500,00 
 
 

Contributo corso di 
lingua certificato 
cod.rif. B.8 

una tantum € 400,00 non previsto € 800,00 

Contributo ECDL Patente 
Europea Computer 
cod.rif. B.9 

una tantum € 100,00 non previsto € 300,00 

Contributo spese corsi di 
Formazione Dipendenti 
cod.rif. B.10 
 

50% € 100,00  € 1.000,00 

Contributo per 
assistenza a familiare 
non autosufficiente 
cod.rif. W.1 

a biennio € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 

Contributo per 
trattamenti fisioterapici 
curativi a seguito di 
malattia 
cod.rif. W.2 

-50% della 
spesa sostenuta 
in strutture 
private, in 
alternativa 
-100% del 
ticket sanitario 

€ 150,00 € 150,00 € 1.000,00 

Contributo per corso di 
musicoterapia e pet 
therapy 
cod.rif. W.3 

 € 250,00 € 250,00 € 500,00 
 
 

Contributo terapia 
bambini per disturbi 
autistici o del linguaggio 
cod.rif. W.4 

75%  € 200,00 € 200,00 € 1.500,00 
 

Contributo per spesa 
assistenza pediatrica 
cod.rif. W.5 

50% € 100,00 € 100,00 € 1.500,00 
 

Contributo acquisto lenti 
correttive 
cod.rif. W.6 

 € 100,00 € 100,00 €7.000,00 
 
 

Contributo Sostegno alla 
natalità 
cod.rif. W.7 

una tantum € 500,00 € 500,00 € 2.000,00 
 

Contributo sostegno 
psicologico 
cod.rif. W.8 

50% € 200,00  € 2.000,00 

   Tot.  
€ 105.500,00 
 

 

* gli importi si intendono IVA INCLUSA (se dovuta) e al lordo di ritenuta d’acconto e 
di tutte le altre imposte di legge. 
 
 


